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Campania - Marina di Casal Velino

Elegante struttura in posizione tranquilla, direttamente sul mare, circondata da 
un curato giardino. Dista soli 800 m dal centro di Marina di Casalvelino. La co-
moda spiaggia privata e la formula club per adulti e piccini, ne fanno una struttura 
particolarmente adatta a famiglie e gruppi di amici, oltre che punto di partenza 
ideale per visite ed escursioni alle vicine Velia, Agropoli e Paestum.

CAMERE: dotate di telefono, tv, aria condizionata, cassaforte, sevizi con doccia 
e asciugacapelli. Sono poste al piano terra con terrazzino o al primo piano con 
finestra.

SERVIZI: hall, sala lettura, ristorante panoramico, sala tv, bar in piscina, bar in 
spiaggia, wi-fi gratuito. Le quote includono: accesso alla piscina, campo da bea-
ch volley, beach soccer, calcio balilla, ping pong; animazione soft diurna e serale, 
piano bar, lezioni collettive degli sport previsti, tornei sportivi e sedentari, mini 
junior e teen club 3/16 anni ad orari stabiliti. 

RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo 
presso il ristorante con vista panoramica; cena tipica una volta a settimana. La 
cucina, particolarmente curata, offre piatti della tradizionale gastronomia medi-
terranea e golose specialità regionali attraverso l’utilizzo di alimenti forniti diret-
tamente dai produttori cilentani. Possibilità su richiesta di baby menu e cucina 
per celiaci. 1/2 acqua e 1/4 di vino inclusi ai pasti.

SPIAGGIA: direttamente sulla spiaggia di sabbia, privata e attrezzata, accessi-
bile percorrendo un breve vialetto che attraversa il giardino. Servizio spiaggia 
incluso nelle quote (1 ombrellone + 2 lettini a camera).

A PAGAMENTO: servizio lavanderia, noleggio e scuola di windsurf e catama-
rano, corsi di diving e snorkeling. Prenotazione escursioni presso il ricevimento, 
noleggio mountain bike (esterno alla struttura), sport acquatici in spiaggia. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tessera Club € 20 a persona a settimana da pagarsi in loco.
- Tessera Club bambini € 15 a settimana (a partire dai 4 anni) da pagarsi in loco.
- Quota gestione pratica € 50.
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamen-
to di pensione completa incluso bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale); 
servizio ai tavoli, ad eccezione della prima colazione e contorni; servizio spiaggia (un om-
brellone con sdraio e lettino per camera); utilizzo piscina, climatizzazione in ogni ambiente; 
utilizzo attrezzature sportive presente e giostrine per i più piccoli; wi-fi; mini club; piccola 
animazione diurna e serale; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande oltre quelle indicate; mance e spese extra di 
carattere personale; eventuali imposte di soggiorno e quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende”. 
NOTE: 
Camere quadruple su richiesta.

Il Tempio ****

SPECIALE BAMBINI:
- Infanti 0/2 anni III e IV letto GRATIS.
- Bambini 2/4 anni III letto GRATIS.

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
4/11 III
IV letto

Ragaz. 
12/16 III

IV letto

Adulti 
III

letto

27-apr / 04-mag 305€ 95€ 155€ 235€ 260€

04-mag / 11-mag 305€ 95€ 155€ 235€ 260€

11-mag / 18-mag 305€ 95€ 155€ 235€ 260€

18-mag / 25-mag 305€ 95€ 155€ 235€ 260€

25-mag / 01-giu 305€ 95€ 155€ 235€ 260€

01-giu / 08-giu 350€ 105€ 175€ 270€ 295€

08-giu / 15-giu 350€ 105€ 175€ 270€ 295€

15-giu / 22-giu 435€ 130€ 220€ 335€ 370€

22-giu / 29-giu 435€ 130€ 220€ 335€ 370€

29-giu / 06-lug 605€ 185€ 305€ 470€ 515€

06-lug / 13-lug 605€ 185€ 305€ 470€ 515€

10-ago / 17-ago 865€ 260€ 435€ 665€ 735€

17-ago / 24-ago 865€ 260€ 435€ 665€ 735€

24-ago / 31-ago 605€ 185€ 305€ 470€ 515€

31-ago / 07-set 480€ 145€ 240€ 370€ 405€

07-set / 14-set 480€ 145€ 240€ 370€ 405€

14-set / 21-set 350€ 105€ 175€ 270€ 295€

21-set / 28-set 350€ 105€ 175€ 270€ 295€

28-set / 05-ott 305€ 95€ 155€ 235€ 260€

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Suppl.
Singola

Bamb. 
4/11 III
IV letto

Ragaz. 
12/16 III

IV letto

Adulti 
III

letto

27-apr / 11-mag 605€ 185€ 305€ 455€ 515€

04-mag / 18-mag 605€ 185€ 305€ 455€ 515€

11-mag / 25-mag 605€ 185€ 305€ 455€ 515€

18-mag / 01-giu 605€ 185€ 305€ 455€ 515€

25-mag / 08-giu 650€ 195€ 325€ 490€ 555€

01-giu / 15-giu 695€ 210€ 350€ 520€ 590€

08-giu / 22-giu 780€ 235€ 390€ 585€ 665€

15-giu / 29-giu 865€ 260€ 435€ 650€ 735€

22-giu / 06-lug 1.040€ 315€ 520€ 780€ 885€

29-giu / 13-lug 1.210€ 365€ 605€ 910€ 1.030€

10-ago / 24-ago 1.730€ 520€ 865€ 1.300€ 1.470€

17-ago / 31-ago 1.470€ 445€ 735€ 1.105€ 1.250€

24-ago / 07-set 1.085€ 325€ 545€ 815€ 920€

31-ago / 14-set 955€ 290€ 480€ 715€ 810€

07-set / 21-set 825€ 250€ 415€ 620€ 700€

14-set / 28-set 695€ 210€ 350€ 520€ 590€

21-set / 05-ott 650€ 195€ 325€ 490€ 555€

7
NOTTI

14
NOTTI

SU RICHIESTA

Possibilità volo da Bergamo + trasferimenti collettivi in loco 
a partire da € 190

Possibilità viaggio in treno + trasferimenti collettivi in loco
a partire da € 140
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Ischia Porto

Ad appena 1,5 km dal porto e a 15 minuti a piedi dal centro (500 m) e dalle spiagge. La 
fermata del bus dista circa 250 m. La struttura è comodamente accessibile ai disabili. 
Due bar uno nella hall e uno sulla piscina, parcheggio interno, wi-fi nella hall, in giardino, 
sala congressi. Spiaggia compresa.

CAMERE: si suddividono in camera Garden (camere standard vista giardino, non sono 
servite da ascensore), Comfort (situate nel corpo principale dell’hotel, tutte servite da 
ascensore), Comfort vista mare o piscina (situate nel corpo principale dell’hotel, tutte 
servite da ascensore), Junior Suite (spaziose e con angolo salotto con vista mare) ca-
mera per disabili. Tutte dotate di aria condizionata, servizi privati con doccia o vasca e 
asciugacapelli, frigo bar, Sky tv.

RISTORAZIONE: rispettiamo la nostra terra e valorizziamo i  prodotti del nostro terri-
torio. La nostra cucina è caratterizzata dalla scelta accuratissima di prodotti di stagione, 
spesso provenienti dalla nostra amata Campania, sapientemente utilizzati dal nostro 
chef che fa la spesa personalmente tutte le mattine. Da questa passione nascono piat-
ti semplici ma gustosi dai sapori e dagli odori della tradizione Campana. Il ristorante 
interno offre cucina nazionale ed internazionale per soddisfare ogni tipo di clientela. 
La prima colazione con ricco buffet viene servita al ristorante centrale 7.30-10.00. Lo 
snack restaurant “Ristorante Panorama” è aperto tutti i giorni: pranzo dalle ore 13.00 
alle ore 13.45; cena dalle ore 19.30 alle ore 21.00. Il ristorante su prenotazione effet-
tua anche cucina dietetica o per celiaci.

TERME: 2 piscine con acqua termale esterne ed 1 piscina con acqua termale coperta. 
Centro Termale interno convenzionato ASL e ristrutturato di recente; nuovo reparto 
Beauty con attrezzature modernissime, palestra, sauna, bagno turco, doccia emozio-
nale ed idromassaggi nella piscina termale. Trattamenti a base di fanghi e massaggi 
termali.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco:  € 3,00 per persona a notte fino ad un 

massimo di 7 notti consecutive.
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 90 a settimana.
- Camera doppia uso singola € 260 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r, trasferimenti e facchinaggi a/r; si-
stemazione in camere tipologia Comfort con servizi privati; soggiorno in pensione comple-
ta bevande incluse ai pasti; drink di benvenuto; serata danzante/pianobar; servizio spiag-
gia e navetta inclusa ad orari prestabiliti da maggio ad ottobre (escluso mese di agosto); 
assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: 
Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa 
rilasciata dal medico di base.

Hotel Hermitage & Park Terme

VIAGGIO 
INCLUSO

****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

05 mag / 12 mag 565€ 05 mag / 19 mag 975€

12 mag / 19 mag 565€ 12 mag / 26 mag 975€

19 mag / 26 mag 565€ 19 mag / 02 giu 1.090€

26 mag / 02 giu 675€ 26 mag / 09 giu 1.200€

02 giu / 09 giu 675€ 02 giu / 16 giu 1.255€

09 giu / 16 giu 730€ 09 giu / 23 giu 1.305€

16 giu / 23 giu 730€ 16 giu / 30 giu 1.335€

23 giu / 30 giu 755€ 23 giu / 07 lug 1.360€

30 giu / 07 lug 755€ 30 giu / 14 lug 1.385€

07 lug / 14 lug 780€ 07 lug / 21 lug 1.410€

14 lug / 21 lug 780€ 14 lug / 28 lug 1.410€

21 lug / 28 lug 780€ 21 lug / 04 ago 1.480€

28 lug / 04 ago 850€ 28 lug / 11 ago 1.550€

04 ago / 11 ago 850€ 04 ago / 18 ago 1.725€

11 ago / 18 ago 1.025€ 11 ago / 25 ago 1.900€

18 ago / 25 ago 1.025€ 18 ago / 01 set 1.770€

25 ago / 01 set 895€ 25 ago / 08 set 1.510€

01 set / 08 set 765€ 01 set / 15 set 1.375€

08 set / 15 set 765€ 08 set / 22 set 1.290€

15 set / 22 set 675€ 15 set / 29 set 1.200€

22 set / 29 set 675€ 22 set / 06 ott 1.140€

29 set / 06 ott 645€ 29 set / 13 ott 1.040€

06 ott / 13 ott 575€ 06 ott / 20 ott 970€

13 ott / 20 ott 575€ 13 ott / 27 ott 925€

20 ott / 27 ott 535€ 20 ott / 03 nov 795€

27 ott / 03 nov 445€ 27 ott / 10 nov 690€

03 nov / 10 nov 430€

7
NOTTI

14
NOTTI

Viaggio in pullman GT
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Ischia - Lacco Ameno

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Imposta di soggiorno a carico del cliente obbligatoria da pagarsi in loco, direttamente in 

hotel. Importo determinato secondo le indicazioni del Comune di Lacco Ameno.
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 165 a settimana.
- Camera doppia uso singola € 230 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r, trasferimenti e facchinaggi a/r; si-
stemazione in camere tipologia Standard con servizi privati; soggiorno in pensione com-
pleta bevande incluse ai pasti (Cena di Ferragosto € 52 a persona inclusa); drink di benve-
nuto; utilizzo della cassaforte i camera; accappatoio gratuito per l’intero soggiorno per chi 
effettua un ciclo di cure (12 sedute) di cure termali; sauna naturale per l’intero soggiorno; 
vasca Kneipp; solarium “integrale”; assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: 
Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa 
rilasciata dal medico di base.

Grand Hotel terme di Augusto
*****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

05 mag / 12 mag 485€ 05 mag / 19 mag 850€

12 mag / 19 mag 520€ 12 mag / 26 mag 885€

19 mag / 26 mag 520€ 19 mag / 02 giu 885€

26 mag / 02 giu 520€ 26 mag / 09 giu 975€

02 giu / 09 giu 605€ 02 giu / 16 giu 1.060€

09 giu / 16 giu 605€ 09 giu / 23 giu 1.060€

16 giu / 23 giu 605€ 16 giu / 30 giu 1.060€

23 giu / 30 giu 605€ 23 giu / 07 lug 1.070€

30 giu / 07 lug 615€ 30 giu / 14 lug 1.080€

07 lug / 14 lug 615€ 07 lug / 21 lug 1.080€

14 lug / 21 lug 615€ 14 lug / 28 lug 1.080€

21 lug / 28 lug 615€ 21 lug / 04 ago 1.055€

28 lug / 04 ago 590€ 28 lug / 11 ago 1.025€

04 ago / 11 ago 590€ 04 ago / 18 ago 1.260€

11 ago / 18 ago 820€ 11 ago / 25 ago 1.365€

18 ago / 25 ago 695€ 18 ago / 01 set 1.260€

25 ago / 01 set 650€ 25 ago / 08 set 1.150€

01 set / 08 set 650€ 01 set / 15 set 1.150€

08 set / 15 set 650€ 08 set / 22 set 985€

15 set / 22 set 485€ 15 set / 29 set 815€

22 set / 29 set 485€ 22 set / 06 ott 815€

29 set / 06 ott 515€ 29 set / 13 ott 850€

06 ott / 13 ott 515€ 06 ott / 20 ott 850€

13 ott / 20 ott 515€ 13 ott / 27 ott 850€

20 ott / 27 ott 515€

7
NOTTI

14
NOTTI

VIAGGIO 
INCLUSO

Viaggio in pullman GT

Circondato da giardini fioriti, l’hotel è ubicato in posizione centrale nel caratte-
ristico borgo antico di Lacco Ameno, l Grand Hotel Terme di Augusto si trova 
in una posizione assolutamente privilegiata: in un viale alberato e tranquillo, a 
cinquanta metri dal mare e dalle strade dello shopping di Lacco Ameno. 

CAMERE: dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata (centralizza, 
in funzione ad orari prestabiliti da giugno ad agosto), wi-fi, riscaldamento, telefo-
no diretto, tv, frigobar e balcone o terrazzo.

SERVIZI: 2 ristoranti con cucina tipica mediterranea, italiana ed internaziona-
le; sala meeting e convegni (240 posti); terrazze per elioterapia; 3 piscine, di cui 
1 termale coperta a 36/40 °C, attrezzata con ombrelloni, sdraio, lettini; sala tv 
satellitare e Sky; parcheggio privato; campo da bocce; internetpoint; pianobar 
“Tutta Ischia”, Wi-Fi (pass: Augusto2016).

TERME: rinnovato reparto termale interno, cure termali accreditate dal S.S.N. 
- ASL NA 2 categoria “Super-qualificato”, beauty farm “La Rosa”. Percorso tera-
peutico dr. Kneipp 17/40°C, inalazioni aerosol, irrigazioni, cure estetiche, insuf-
flazioni endotimpaniche, sauna/bagno turco. Centro benessere “Vital Augustus 
Club”: l’impero del fitness e del benessere con ampia palestra attrezzata.



Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

05 mag / 12 mag 635€ 05 mag / 19 mag 1.095€

12 mag / 19 mag 670€ 12 mag / 26 mag 1.130€

19 mag / 26 mag 670€ 19 mag / 02 giu 1.165€

26 mag / 02 giu 675€ 26 mag / 09 giu 1.200€

02 giu / 09 giu 705€ 02 giu / 16 giu 1.200€

09 giu / 16 giu 705€ 09 giu / 23 giu 1.235€

16 giu / 23 giu 740€ 16 giu / 30 giu 1.270€

23 giu / 30 giu 740€ 23 giu / 07 lug 1.270€

30 giu / 07 lug 740€ 30 giu / 14 lug 1.290€

07 lug / 14 lug 755€ 07 lug / 21 lug 1.305€

14 lug / 21 lug 755€ 14 lug / 28 lug 1.325€

21 lug / 28 lug 775€ 21 lug / 04 ago 1.340€

28 lug / 04 ago 775€ 28 lug / 11 ago 1.360€

04 ago / 11 ago 765€ 04 ago / 18 ago 1.640€

11 ago / 18 ago 1.025€ 11 ago / 25 ago 1.725€

18 ago / 25 ago 850€ 18 ago / 01 set 1.465€

25 ago / 01 set 765€ 25 ago / 08 set 1.360€

01 set / 08 set 745€ 01 set / 15 set 1.290€

08 set / 15 set 720€ 08 set / 22 set 1.235€

15 set / 22 set 720€ 15 set / 29 set 1.220€

22 set / 29 set 675€ 22 set / 06 ott 1.165€

29 set / 06 ott 675€ 29 set / 13 ott 1.060€

06 ott / 13 ott 570€ 06 ott / 20 ott 935€

13 ott / 20 ott 575€ 13 ott / 27 ott 920€

20 ott / 27 ott 575€ 20 ott / 03 nov 850€

27 ott / 03 nov 505€ 27 ott / 10 nov 780€

03 nov / 10 nov 505€ 03 nov / 17 nov 745€

10 nov / 17 nov 470€ 10 nov / 24 nov 710€

17 nov / 24 nov 470€
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Ischia - Lacco Ameno

In posizione panoramica L’Albergo Terme San Lorenzo sorge a 55 metri sul livello del 
mare, sul pendio occidentale che da Lacco Ameno conduce a Forio d’Ischia; dista 800 
m dal centro di Lacco Ameno.

CAMERE: 77 camere dotate di servizi privati, tv satellitare, da giugno a settembre aria 
condizionata centralizzata, telefono, phon, terrazzo o balcone e, a richiesta frigobar.

SERVIZI: un rinnovato ristorante, parcheggio privato e, punto forte, le piscine ester-
ne panoramiche. Aphrodite con acqua marina esterna riscaldata, ombrelloni, lettini e 
sedie sdraio. Theodosia e Daphne la prima riscaldata con cascate d’acqua, la seconda 
d’acqua dolce con idromassaggi vista mare. Da maggio a settembre servizio di trasfe-
rimento gratuito alla baia di San Montano e al Parco Del Negombo. Wi-fi gratuito in 
tutto l’hotel.

RISTORANTE: il ristorante con vista panoramica su tutto il golfo di Napoli, accoglie i 
clienti in una sala ampia dove vengono organizzati buffet, sia a colazione con pasticce-
ria fatta in casa, sia a pranzo e cena con verdure e antipasti. I piatti per i pasti principali 
sono ripresi e rielaborati da ricette nazionali, internazionali come pure locali e si posso-
no scegliere in un menù à la carte.

TERME: lo stabilimento termale interno, convenzionato ASL con piscina interna ter-
male, da la possibilità di praticare fanghi, bagni, inalazioni, aerosol e cure estetiche. Per-
corso Kneipp, con vasche dalla temperatura alternata caldo/freddo dai 18°C ai 38°C 
per migliorare la vascolarizzazione degli arti inferiori.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco:  € 3,00 per persona a notte fino ad un 

massimo di 7 notti consecutive.
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 115 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r, trasferimenti e facchinaggi a/r; si-
stemazione in camera di tipologia Classic vista giardino con servizi privati; soggiorno in 
pensione completa bevande incluse ai pasti; drink di benvenuto; serate pianobar, navetta 
da/per il centro di Lacco Ameno, navetta da/per la Baia di San Montano (da maggio a set-
tembre); assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: 
- Bevande sempre incluse sulle rotazioni quindicinali, non incluse sulle rotazioni settima-

nali nel periodo dal 26/05 al 25/08.
- Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa 

rilasciata dal medico di base.

VIAGGIO 
INCLUSO

****

7
NOTTI

14
NOTTI

Viaggio in pullman GT

Albergo Terme San Lorenzo
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Ischia - Lacco Ameno

Antica Villa d’inizio 900 poi trasformata in albergo negli anni ‘40, diventando così uno 
dei primi Hotel dell’isola d’Ischia. È situata tra Lacco Ameno e Casamicciola Terme, 
mete in cui, in quegli anni, iniziavano ad arrivare i primi turisti, attirati, oltre che dalla 
natura e dai colori del luogo, anche dalla salubrità delle acque termali che, proprio in 
questa zona dell’isola, danno gli effetti più benefici.  La Villa è immersa in un rigoglioso 
parco-giardino fronte-mare che affaccia sul caratteristico porticciolo di Lacco Ameno. 
A due passi dalla deliziosa via dello shopping l’Hotel Terme Villa Svizzera dista appena 
800 mt dalla splendida Baia di San Montano e 100 dalla spiaggia di sabbia più vicina.

CAMERE: le 80 camere sono distribuite in 4 aree immerse nel grande giardino di pal-
me e piante fiorite. La maggior parte con balcone o terrazzino hanno quasi tutte ingres-
so indipendente. Le camere Standard sono arredate in maniera semplice ed essenziale 
dispongono di tv LCD aria condizionata calda e fredda, cassetta di sicurezza, telefono 
con selezione diretta, phon, minibar. Alcune con terrazzino. Le camere Comfort sono 
arredate in tipico stile mediterraneo dispongono tutte di balcone o terrazzino, tv LCD, 
aria condizionata calda e fredda, cassetta di sicurezza, telefono con selezione diretta, 
phon, minibar. Molte con bagno recentemente ristrutturato. Le camere Superior occu-
pano i piani alti della Villa centrale alcune con vista giardino, altre vista mare e tutte con 
balcone o terrazzino. Dispongono di tv LCD, aria condizionata calda e fredda, cassetta 
di sicurezza, telefono con selezione diretta, minibar e phon. Kit benessere in dotazione 
con morbido accappatoio, cuffia e ciabattine.

SERVIZI: a disposizione di tutti gli ospiti una piscina coperta termale con acqua a 38 °C 
e angolo di idromassaggio, una piscina esterna di acqua temperata (riscaldata nei mesi 
invernali) con lettini e ombrelloni e annesso snack bar. Wi-fi gratuito in tutta la struttu-
ra e servizio navetta da/per l’incantevole spiaggia di San Montano ad orari prestabiliti.

RISTORAZIONE: sala ristorante vista mare e propone ogni giorno piatti tipici della cu-
cina locale e mediterranea, colazione a buffet, pranzo e cena con menu a scelta.

TERME: al centro del rigoglioso parco giardino è il reparto termale “Il Capitello”, con-
venzionato con il servizio Sanitario Nazionale dove è possibile effettuare cure fangote-
rapiche e inalatorie, aerosol medicale, humage, politzer, doccia nasale, doccia microniz-
zata. Il reparto estetico propone una vasta gamma di trattamenti estetici Viso e Corpo 
per Lui e per Lei. Le acque termali provengono direttamente dall’Antica Fonte Della 
Legna, una delle più antiche sorgenti presenti sull’isola.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da regolare in loco: € 3,00 per persona a notte fino ad un 

massimo di 7 notti consecutive.
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Camera singola € 115 a settimana.
- Camera doppia uso singola € 220 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r, trasferimenti e facchinaggi a/r; siste-
mazione in camera tipologia Standard vista giardino con servizi privati; soggiorno in pensione 
completa bevande incluse ai pasti; cocktail di benvenuto; serate pianobar; servizio navetta da/
per Baia di San Montano (da maggio a settembre); assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero es-
sere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.
NOTE: 
- Bevande sempre incluse sulle rotazioni quindicinali, non incluse sulle rotazioni settimanali 

nel periodo dal 26/05 al 25/08.
- Per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nominativa rila-

sciata dal medico di base.

Albergo Terme Villa Svizzera

VIAGGIO 
INCLUSO

****

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

05 mag / 12 mag 545€ 05 mag / 19 mag 975€

12 mag / 19 mag 600€ 12 mag / 26 mag 1.045€

19 mag / 26 mag 600€ 19 mag / 02 giu 1.090€

26 mag / 02 giu 640€ 26 mag / 09 giu 1.130€

02 giu / 09 giu 640€ 02 giu / 16 giu 1.165€

09 giu / 16 giu 675€ 09 giu / 23 giu 1.200€

16 giu / 23 giu 675€ 16 giu / 30 giu 1.200€

23 giu / 30 giu 675€ 23 giu / 07 lug 1.220€

30 giu / 07 lug 695€ 30 giu / 14 lug 1.235€

07 lug / 14 lug 695€ 07 lug / 21 lug 1.255€

14 lug / 21 lug 710€ 14 lug / 28 lug 1.270€

21 lug / 28 lug 710€ 21 lug / 04 ago 1.270€

28 lug / 04 ago 710€ 28 lug / 11 ago 1.375€

04 ago / 11 ago 740€ 04 ago / 18 ago 1.595€

11 ago / 18 ago 985€ 11 ago / 25 ago 1.640€

18 ago / 25 ago 810€ 18 ago / 01 set 1.370€

25 ago / 01 set 710€ 25 ago / 08 set 1.270€

01 set / 08 set 710€ 01 set / 15 set 1.220€

08 set / 15 set 660€ 08 set / 22 set 1.165€

15 set / 22 set 660€ 15 set / 29 set 1.125€

22 set / 29 set 615€ 22 set / 06 ott 1.025€

29 set / 06 ott 595€ 29 set / 13 ott 1.005€

06 ott / 13 ott 595€ 06 ott / 20 ott 925€

13 ott / 20 ott 515€ 13 ott / 27 ott 850€

20 ott / 27 ott 515€ 20 ott / 03 nov 795€

27 ott / 03 nov 465€ 27 ott / 10 nov 745€

03 nov / 10 nov 465€

7
NOTTI

14
NOTTI

Viaggio in pullman GT
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Barano d’Ischia

Grazie alla sua posizione privilegiata direttamente sul mare vi permetterà di vi-
vere una vacanza immersi in uno scenario che vede come protagonisti il mare 
che si incontra con la costa.

CAMERE: 53 camere panoramiche tutte con vista mare. Sono arredate in fresco 
stile mediterraneo e dispongono di un ampio terrazzo ad uso esclusivo dell’ospi-
te. In tutte le camere ci sono servizi privati, impianto di ventilazione autonomo e 
tv satellitare.

SERVIZI: su un lato dell’Hotel si trovano le piscine ed un ampio solarium attrez-
zato con ombrelloni e lettini, il tutto direttamente sul mare; grazie all’esposizione 
completamente a Sud, gli ospiti possono beneficiare dei raggi solari in maniera 
diretta. A fare da contorno ci sono le terme alimentate da acque minerali estratte 
dal sottosuolo, ad una temperatura di circa 90°C. È garantita una connessione at-
traverso la rete wireless sulla terrazza principale. Con la barca taxi o l’elettro-taxi 
(€ 3 a persona a tratta) è possibile raggiungere Sant’Angelo, un incantevole bor-
go di pescatori nelle cui minuscole stradine si celano taverne, boutiques e caffè.

RISTORAZIONE: al piano terra in posizione centrale c’è il Ristorante panorami-
co nel quale è possibile gustare i piatti tipici della cucina mediterranea abbinati 
ai profumi dei prodotti locali. Il menu è articolato su primi piatti e secondi piatti 
a scelta con particolare attenzione per i prodotti freschi e genuini. La cucina è “a 
vista” ed affaccia direttamente sulla sala da pranzo.

SPIAGGIA: adiacente all’Hotel Vittorio è attrezzata con ombrelloni e lettini. 
All’interno della Baia è possibile praticare attività sportive come snorkeling ca-
noa, windsurf e kitesurf ed è possibile noleggiare pattini o piccole imbarcazioni, 
per brevi escursioni lungo la costa.

CENTRO BENESSERE: una sauna naturale scavata nella roccia, docce terma-
li, inalazione naturale e 2 piscine tra cui l’esclusiva Grotta Termale le cui acque 
vengono costantemente mantenute ad una temperatura di 40°C per favorire la 
ricerca del relax. Centro benessere dove vengono praticati trattamenti estetici 
di tutti i tipi e massaggi per tutte le esigenze.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da pagarsi in loco per un massimo di 7 notti € 2,00 a 

persona a notte.
- Quota gestione pratica € 50.
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA
- Supplemento singola € 70 a settimana.
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT a/r, trasferimenti fino a Piazza Maronti 
e facchinaggi in hotel a/r dalle 08.00 alle 20.00, dopo le 20.00, trasferimenti a piedi in hotel 
con una passeggiata di circa 15 minuti, sistemazione in camera doppia tipologia Standard, 
trattamento di pensione completa (bevande escluse ai pasti), utilizzo delle piscine, utiliz-
zo della spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini ad uso esclusivo degli ospiti 
dell’Hotel Vittorio, assistenza in loco; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: transfer dei passeggeri da Piazza Maronti in hotel a/r 
in barca € 3,00 a tratta a persona. Eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

VIAGGIO 
INCLUSO

***

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

Periodo
Quota 

per pers. 
in doppia

21 apr / 28 apr 685€ 21 apr / 05 mag 1220€

28 apr / 05 mag 685€ 28 apr / 12 mag 1220€

05 mag / 12 mag 685€ 05 mag / 19 mag 1220€

12 mag / 19 mag 685€ 12 mag / 26 mag 1220€

19 mag / 26 mag 685€ 19 mag / 02 giu 1255€

26 mag / 02 giu 720€ 26 mag / 09 giu 1290€

02 giu / 09 giu 720€ 02 giu / 16 giu 1290€

09 giu / 16 giu 720€ 09 giu / 23 giu 1290€

16 giu / 23 giu 720€ 16 giu / 30 giu 1290€

23 giu / 30 giu 720€ 23 giu / 07 lug 1290€

30 giu / 07 lug 720€ 30 giu / 14 lug 1290€

07 lug / 14 lug 720€ 07 lug / 21 lug 1290€

14 lug / 21 lug 720€ 14 lug / 28 lug 1290€

21 lug / 28 lug 720€ 21 lug / 04 ago 1360€

28 lug / 04 ago 790€ 28 lug / 11 ago 1430€

04 ago / 11 ago 790€ 04 ago / 18 ago 1500€

11 ago / 18 ago 860€ 11 ago / 25 ago 1565€

18 ago / 25 ago 790€ 18 ago / 01 set 1425€

25 ago / 01 set 720€ 25 ago / 08 set 1290€

01 set / 08 set 720€ 01 set / 15 set 1290€

08 set / 15 set 720€ 08 set / 22 set 1290€

15 set / 22 set 720€ 15 set / 29 set 1290€

22 set / 29 set 720€ 22 set / 06 ott 1255€

29 set / 06 ott 715€ 29 set / 13 ott 1250€

06 ott / 13 ott 715€ 06 ott / 20 ott 1250€

13 ott / 20 ott 715€ 13 ott / 27 ott 1250€

20 ott / 27 ott 715€ 20 ott / 03 nov 1250€

27 ott / 03 nov 715€

7
NOTTI

14
NOTTI

Viaggio in pullman GT

Hotel Vittorio
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Hotel Terme Continental ****

Ischia

Situato circa a 500 mt dal centro di Ischia porto con una passeggiata di 10 min 
sarà possibile raggiungere piazza degli Eroi le vie dello shopping Via Roma e 
Corso Vittoria Colonna. Dall’Hotel è facile raggiungere alcune delle spiagge più 
famose dell’isola.

CAMERE: le camere sono divise in e superior ed hanno tutte a disposizione 
connessione wi-fi, tv satellitare, telefono diretto, cassaforte, asciugacapelli, aria 
condizionata e minibar.

RISTORAZIONE: il ristorante arredato in fresco stile mediterraneo offre un’at-
mosfera elegante e raffinata che farà da cornice alle proposte di una cucina ac-
curata e tradizionale. Da maggio a fine settembre, il pranzo si caratterizza con un 
ricco buffet di antipasti e verdure, scelta di primi, secondi e contorni offrendo 
ogni giorno piatti per i palati più raffinati e adeguati alle crescenti esigenze di un 
cibo sano e leggero. Da marzo ad aprile e ad ottobre, viene servito con un menù 
a scelta. La cena è invece servita al tavolo con menu a scelta. È richiesto abbiglia-
mento adeguato in particolare per gli uomini: pantalone lungo e camicia o polo. 
E per una golosa conclusione proponiamo uno squisito buffet di dolci, tra i quali 
faranno da padrone quelli della tradizione ischitana e napoletana

TERME: all’interno si trovano 5 piscine dalle diverse temperature, il centro 
termale convenzionato ASL, il centro benessere e il centro beauty, si può usu-
fruire della balneoterapia che è una delle terapie termali più praticate ma anche 
l’aerosolterapia e la fangoterapia Massaggi, trattamenti estetici viso e corpo ed 
altri trattamenti fisioterapici sono il giusto complemento per una vacanza rige-
nerante e l’occasione per prendersi cura del proprio corpo. Personale esperto 
e qualificato vi aiuterà a scegliere i trattamenti più indicati alle vostre esigenze 
e vi consiglierà nella realizzazione di un vero percorso del benessere durante la 
vostra permanenza. L’hotel dispone di un centro dialisi interno.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50. 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in bus; passaggi marittimi e trasferimenti; cocktail 
di benvenuto; sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa incluso 
bevande ai pasti; Internet wi-fi; ingresso alle piscine esterne termali e ad una coperta ter-
mali e ad una coperta termale; palestra; campo da tennis su prenotazione; parcheggio; 
10% di sconto sui trattamenti SPA escluso pacchetti benessere, terapie termali (cicli di 
bagni e fanghi terapeutici, aerosol ed inalazioni tutti accreditati SSN-Asl, su presentazione 
dell’impegnativa del medico di base, uso accappatoio incluso); piano bar dal 1 giugno al 
30 settembre ogni sera, nei restanti periodi solo venerdi e sabato, Assistenza Ischia Red 
Carpet; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nomi-
nativa rilasciata dal medico di base.

VIAGGIO 
INCLUSO

NOVITÀ

2019

12 mag / 19 mag 2019

530€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 110

12 mag / 24 mag 2019

800€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190

29 set / 13 ott 2019

830€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 250

12
NOTTI

14
NOTTI

7
NOTTI
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Hotel Terme Elisabetta ****

Ischia - Casamicciola

Situato in una zona tranquilla, immersa nel verde tipico della macchia mediterra-
nea, ai piedi del monte Epomeo. L’Hotel Terme Elisabetta è nel comune di Casa-
micciola Terme a poca distanza dal centro.

CAMERE: l’Hotel dispone di camere di tipologia Classic, Superior e Suite. Le Ca-
mere Classic, semplice e confortevoli, dispondono di tutti i comfort di un albergo 
4 stelle. Le Camere Superior sono dotate per la maggior parte di balcone o affac-
cio panoramico. Ristrutturate recentemente con arredo nuovo; aria condiziona-
ta; frigo-bar e tv schermo piatto. La maggior parte delle Camere hanno letto alla 
francese e finestre. Sono inclusi tutti i servizi previsti per le altre sistemazioni.

SERVIZI: l’Hotel Terme Elisabetta, dispone di due piscine, di cui una scoperta 
con acqua termale a 38°C, un ampio giardino e un solarium attrezzato con lettini 
e sdraio per cure elioterapiche.

RISTORAZIONE: la cucina dell’Hotel Terme Elisabetta si basa su piatti della 
tradizione culinaria isolana e nazionale utilizzando ingredienti prevalentemente 
locali. Particolare attenzione è riservata alla filiera alimentare, sempre piu breve 
per garantire qualità, genuinità e sapori. In particolare i prodotti ittici dell’Isola 
d’Ischia fornisce una varietà di pesci che ci consentono di preparare pietanze 
prelibate accompagnate da ottimi vini provenienti da vigneti autoctoni. La prima 
colazione è di tipo continentale servita a buffet. Il pranzo e la cena prevedono un 
ampio buffet di verdure o di antipasti e la possibile scelta fra tre primi e tre se-
condi serviti al tavolo. Ogni settimana cena a lume di candela con intrattenimen-
to musicale. Gli ampi spazi della sala bar-tv assicurano agli ospiti la possibilità 
di intrattenersi e riunirsi nei momenti di riposo: si tratta di ambienti finemente 
arredati con divanetti e tavolini disposti attorno ad un ampio schermo tv con pro-
grammi satellitari e Sky.

SPA: l’albergo dispone di un reparto termale per le cure di varie patologie (osteo-
articolari, ginecologiche, dermatologiche e respiratorie). Inoltre sauna, percorso 
kneipp e doccia emozionale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50. 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in bus; passaggi marittimi e trasferimenti; cocktail 
di benvenuto; sistemazione in camera doppia, trattamento di pensione completa incluso 
bevande (1/2 di acqua ed 1/4 di vino ai pasti); serata di Gala e serata danzante (programma 
settimanale di volta in volta); Terme convenzionate ASL; utilizzo delle piscine; solarium at-
trezzato con lettino e ombrelloni; zona relax; Servizio Navetta gratuito; Assistenza Ischia 
Red Carpet.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nomi-
nativa rilasciata dal medico di base.

VIAGGIO 
INCLUSO

NOVITÀ

2019

8 set / 22 set 2019

869€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 265

8 set / 15 set 2019

499€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 132

15 set / 22 set 2019

499€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 132

7
NOTTI

7
NOTTI

14
NOTTI
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Park Hotel Terme Michelangelo ****

Ischia - Lacco Ameno

L’Hotel Terme Michelangelo sorge a Lacco Ameno alta, la zona più esclusiva 
dell’isola con una vista mare davvero mozzafiato, si trova a 1,5 km dal centro e a 
1,3 km dalla spiaggia.

CAMERE: le camere si distinguono in standard, superior e junior suite di diverse 
tipologie. Tutte le camere dispongono di finestra, terrazzo o balcone, riscalda-
mento e condizionamento, telefono diretto, tv color sat, SKY tv, wi-fi gratuito, 
radio, bagno dotato di phon e frigobar.

RISTORAZIONE: Il ristorante offre l’autentica tradizione mediterranea e nei 
piatti che assaporerete c’è tanta cultura marinara e contadina, tanta perizia, e 
soprattutto tanta salute perché un ingrediente che non manca mai è la genuinità 
dei prodotti, tutti rigorosamente locali. Potrete gustare la nostra alta cucina nei 
due ristoranti dell’albergo. Per una pausa caffé e freschi drink nell’hotel vi sono 
due bar, e quando cala la notte pura atmosfera da night, ogni sera, al nostro pia-
nobar.

TERME: il reparto termale è convenzionato ASL ed è possibile fare dei cicli di 
fango e balneoterapie. È inoltre possibile fare cure inalatorie grazie all’acqua ter-
male salso-bromo-iodico di Ischia. Presente anche una beauty-farm, affidata a 
professionisti del benessere per trattamenti antistress, estetici, dimagranti.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50. 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in bus; passaggi marittimi e trasferimenti; cocktail 
di benvenuto; sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa incluso 
bevande, utilizzo gratuito delle 5 piscine termali, del percorso benessere con sauna, bagno 
turco, docce emozionali e percorso kneipp, degli idromassaggi termali delle cascate cer-
vicali, della panca geyser e della palestra Tecnogym; serate danzanti con musica dal vivo; 
servizio navetta ad orari stabiliti; wi-fi gratuito in tutto l’hotel; servizio spiaggia e navetta 
c/o spiaggia Lido Itaca; assistenza Ischia Red Carpet; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nomi-
nativa rilasciata dal medico di base.

VIAGGIO 
INCLUSO

NOVITÀ

2019

5 mag / 19 mag 2019

969€
Quota per persona in doppia standard base

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 265
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Parco delle Agavi ****

Ischia - Forio

L’hotel Parco delle Agavi è situato nel comune di Forio d’Ischia a 10 minuti a piedi 
dal centro città e a 5 minuti dalle spiagge si trova immerso in uno splendido giar-
dino e circondato da una splendida vegetazione tipica della zona mediterranea.

CAMERE: le camere sono delle piccole villette, mimetizzate nel verde del parco 
tutte dotate di terrazzino privato dal quale si può godere di vista, inoltre disponi-
bili numerosi servizi quali bagni privati dotati di asciugacapelli, minibar, cassafor-
te e inoltre la camera è provvista di wi-fi e aria condizionata gratuita.

RISTORAZIONE: il ristorante è tradizione, esaltazione del gusto e attenzione. 
Antipasti a buffet e al piatto e tra le scelte di primi e secondi piatti potrai sem-
pre trovare un menù vegetariano e su richiesta, sempre disponibili menù celiaci 
e dietetici. Presente una vasta scelta di vini provenienti dalle più pregiate case 
vinicole ischitane e nazionali. La mattina per la colazione presenti delizie dolci e 
salate bevande calde e fredde, disponibile il late breakfast dalle 9:30 alle 12:00, 
al bar sempre disponibili caffè, latte, cappuccino, the e dolci in base alla disponi-
bilità.

TERME: per il tuo benessere Agavi Resort dedica una piscina interna ed una 
esterna due saune islandesi una al coperto e una nel parco, doccia emozionante 
e jacuzzi.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA:
- Quota gestione pratica € 50. 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in bus / passaggi marittimi e trasferimenti; cocktail 
di benvenuto; sistemazione in camera doppia, utilizzo della Piscina Interna “Grotta Azzur-
ra” 36°C con idromassaggio e cascata cervicale, utilizzo della vasca jacuzzi, utilizzo della 
piscina esterna “Epomeo”, sauna, area giochi per bambini, animazione per bambini da giu-
gno a settembre, solarium attrezzato con lettini ed ombrelloni, terme convenzionate con 
navetta gratuita, navetta ad orari prestabiliti per il centro e per la spiaggia, 1 serata “Tutto 
Pizza” a settimana con menestrelli napoletani, 1 cena “del pescatore” a settimana, 1 “serata 
cabaret” a settimana, 1 “serata disco” a settimana, 1 pranzo tipico ischitano a settimana, 1 
cena o pranzo del contadino a settimana; parcheggio gratuito; Assistenza Ischia Red Car-
pet; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nomi-
nativa rilasciata dal medico di base.

VIAGGIO 
INCLUSO

NOVITÀ

2019

7 lug / 21 lug 2019*

1.189€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 265
* Spiaggia Lido Itaca

10 nov / 24 nov 2019

749€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 252

28 dic 2019 / 2 gen 2020

619€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 95

28 dic 2019 / 4 gen 2020

809€ Quota
per persona in doppia
tipologia Standard

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150

SPECIALE CAPODANNO

14
NOTTI

14
NOTTI

5
NOTTI

7
NOTTI
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Hotel Terme Regina Palace ****

Ischia

L’Hotel Regina Palace Terme, è situato nel cuore pulsante dello shopping center 
del Corso principale di Ischia a pochi passi dalla piazzetta ed allo stesso tempo 
completamente immerso nel verde della pineta ischitana.

CAMERE: conta 63 camere tutte arredate con gusto e nei colori pastello e do-
tate di connessione wi-fi gratuita, balcone, minibar, cassaforte, telefono, linea di 
cortesia, e tv LCD.

RISTORAZIONE: sia “Al Palace”, o a “La Pergola” che a “Il Visconti” i tre ristoranti 
del Hotel Regina Palace di Ischia gli chef sapranno soddisfare i palati più fini. In 
ogni ristorante ingredienti sempre di prima scelta. A richiesta menu dietetici e 
cucina celiaca.

TERME: Centro Benessere Termale Cinthia rappresenta il fiore all’occhiello del 
Hotel Regina Palace Terme con accesso diretto dalle camere utilizzando un co-
modo ascensore. Il Reparto, sotto costante controllo medico specialistico, offre 
una ampia gamma di terapie mirate. All’interno la piscina alimentata dalla sor-
gente di acqua termale proveniente dal bacino denominato ‘Cremato’, è dotata di 
idromassaggi jacuzzi e di panche geiser e nelle immediate vicinanze sono situati 
il bagno turco ed il beauty-center. Il personale professionale garantisce una co-
stante assistenza personalizzata.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI PER PERSONA: 
- Quota gestione pratica € 50. 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio a/r in bus; passaggi marittimi e trasferimenti; cocktail 
di benvenuto; sistemazione in camera doppia; trattamento di pensione completa incluso 
bevande ai pasti; 1 serata di Gala a settimana; wi-fi; utilizzo piscina termale 28/30°C con 
idromassaggi, solarium attrezzato con lettini e sdraio; parc / giardino; parcheggio incusto-
dito interno con disponibilità limitata; terme convenzionate SSN; bagno turco e piscina 
idromassaggio con utilizzo gratuito nel pomeriggio su prenotazione; Assistenza Ischia Red 
Carpet; assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali imposte di soggiorno o affini che dovessero 
essere istituite anche dopo la prenotazione e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.
NOTE: per usufruire delle terapie termali è tassativamente richiesta l’impegnativa nomi-
nativa rilasciata dal medico di base.

VIAGGIO 
INCLUSO

NOVITÀ

2019

27 ott / 10 nov 2019

839€
Quota per persona in doppia standard base

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 265


